
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE

Registro Interno n.  213 del 07/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  571 del  10/04/2017

OGGETTO:  "Mens  sana  in  corpore  sano"  Approvazione  preventivo/offerta  della  Ditta 
Motosprint snc per la fornitura di biciclette. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 4 e 11 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG : Z7E1E2BFCF



IL DIRIGENTE

Dato atto  che con atto giuntale n.52 del 31/03/2017 l’Amministrazione ha espresso la volontà di 
assegnare n. 25 biciclette all’Istututo Scolastico “Liceo Alfonso Maria de’ Liguori” e n. 25 biciclette 
all’Istututo Superiore “Bruno Munari” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura della mobilità 
sostenibile  e  della  salubrità  psico-fisica ed ambienatale,  nonché per  valorizzare  il  principio  del 
rispetto dell’ambiente tra i più giovani;

Viste le ultime normative relative alla cosiddetta “Spendine Review” in materia di acquisto di beni 
e servizi (D.L. 52 del 4/5/2012, convertito dalla Legge 94 del 6/7/2012 e il D.L. 95 del 6/7/2012, 
convertito  dalla  Legge 135 del 7/8/2012) in base alle  quali  per affidamenti  inferiori  alla soglia 
comunitaria,  le  P.A.  sono  obbligate  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA) oppure facendo ricorso alle convenzioni Consip;

Dato atto,  altresì,  che per  l’acquisizione della  fornitura in oggetto indicata  non è attiva alcuna 
convenzione Consip e non praticabile altresì il ricorso al Mercato Elettronico (MePA) in quanto, ad 
oggi  i  Bandi  MePA  non  prevedono  beni  rispondenti  alle  caratteristiche  richieste 
dall’Amministrazione  comunale,  in  relazione  alle  disponibilità  finanziarie  della  stessa  e  alle 
modalità  e  ai  tempi  di  acquisizione  dei  beni,  come  da  attestazione  agli  atti  del  fascicolo 
dell’Economo Comunale.

Richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare:

-- L’art. 125 commi 4 del D.Lgs. 163/2006 dispone in ordine che “il cottimo fiduciario è una 
procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”;

-- L’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 dispone che “Per servizi e forniture inferiori a 
quarantamila  euro,  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  Responsabile  del 
Procedimento”;

Verificato che nell’Albo Fornitori di fiducia dell’Ente non risultano iscritte Aziende del settore;

Che   con  nota  protocollo  18136  –  18152  e  18163  del  03/04/2017,  è  stato  richiesto  un 
preventivo/offerta per la fornitura di: n. 50 biciclette unisex con telaio in acciaio, ruota 28, modello 
trekking, comandi e cambio stimano 18 velocità, rispettivamente alle ditte di seguito riportate:

-- Biciclette  Marzano  SRL –  Pomigliano  D’Arco  (Napoli)  –  Via  Nazionale  delle  Puglie, 
220/224;

-- Av Italia SRL – Calandrino (Napoli) – Via E. Toti, 10;
-- Motosprint S.N.C. – Acerra (Napoli) – Piazza Montessori, 7/9;

Visto che:
-- Con  nota  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  in  data  06/04/2017  al  n.  19149,  la  ditta 

Motosprint  s.n.c.  di  Luca  montanino ha  riscontrato  la  richiesta  di  preventivo/offerta  di 
questa Direzione per l’importo cadauna di euro 210,00 iva inclusa al 22%  come per legge,  
per un valore complessivo per n. 50 biciclette di 10.500,00 € iva inclusa al 22%;

Ritenuto  che  la  proposta  della  ditta  Motosprint  s.n.c.  di  Luca  Montanino  risulta  tenicamente 
adeguata  alla  richiesta  dell’Amministrazione  e  che  l’offerta/preventivo  è  economicamente 
vantaggiosa per questa Amministrazione;

Comune di Acerra
Determina n. 571 del 10/04/2017
Oggetto: "Mens sana in corpore sano" Approvazione preventivo/offerta della Ditta Motosprint snc per la fornitura di biciclette. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 4 e 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG : Z7E1E2BFCF
Firmato da: Piscopo Maria



Richiamate la nota prot. gen. 19149/2017 allegata al presente atto formandone parte integrante e 
sostanziale;

Visti:
 Il  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  approvato  con  Delibera  Consiliare  n.  86  del 

26/11/1997;
 Il Disciplinare degli atti di gestione amministrativa – finanziaria deliberato con atto di G.C. 

n. 16 del 30/01/2008;
 La Legge n. 241/1190 e s.m.i.;
 Il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
 Il  D.P.R.  n.  207 del  5/10/2010:  Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Decreto 

Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
 Il T.U. delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
 L’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 52 del 7/05/2012;

Rilevata la necessità di provvedere all’acuisizione dei beni in modo urgente, tempestivo e proficuo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo/offerta, acquisito al prot. gen.le dell’Ente al n. 19149 in data 
06/04/2017,  dalla  ditta  Motosprint  s.n.c.  di  Luca montanino – Acerra (Napoli)  – Piazza 
Montessori, 7/9, per la fornitura di 50 biciclette pari ad euro 210,00 cadauna compreso di 
IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di euro 10.500,00 IVA inclusa al 
22% come per legge;

2. DI AFFIDARE alla ditta Motosprint s.n.c. di Luca Montanino, la fornitura dei beni di cui al 
punto precendente, secondo le previsioni del Codice degli Appalti, e di ritenere, pertanto, 
idoneo il contraente prescelto e congruo il prezzo offerto;

3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria viene assicurata con fondi comunali e che la 
spesa complessiva di euro 10.500,00  risulta già impegnata con la citata deliberazione n. 
52/2017  sul  capitolo  9031006  impegno  716/2017,  dando  atto  che  la  stessa  è  esigibile 
nell’esercizio finanziario 2017 – CIG: Z7E1E2BFCF;

4. IL PAGAMENTO  verrà effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla registrazione al 
protocollo  della  fatturazione  che  deve  avvenire  esclusivamente  in  forma  elettronica 
attraverso il Sistema di Interscambio (codice di fatturazione Segretario Generale : TUBSH9;

5. LA LIQUIDAZIONE della spesa avverrà a cura del Settore N.U. – Segretario Generale – 
con successiva e separata disposizione dirigenziale, a fornitura avvenuta e su presentazione 
di regolare fattura corredata da certificazione DURC;

6. DARE ATTO che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la 
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e  che  si  procede  alla  pubblicazione  della  presente 
determinazione sul sito internet del Comune;

7. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell’art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. Nella L.7/8/12,  n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto della presente determina;

8. DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa,  al  Servizio  finanziario  per  i  conseguenti  adempimenti,  alla  Segreteria 
Generale per l’inserzione nella Raccolta Generale delle determinazioni, nonché alla ditta 
Motosprint s.n.c. di Luca Montanino – Acerra (Napoli) – Piazza Montessori, 7/9;
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 Il  D.P.R.  n.  207 del  5/10/2010:  Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Decreto 

Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
 Il T.U. delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
 L’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 52 del 7/05/2012;

Rilevata la necessità di provvedere all’acuisizione dei beni in modo urgente, tempestivo e proficuo;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo/offerta, acquisito al prot. gen.le dell’Ente al n. 19149 in data 
06/04/2017,  dalla  ditta  Motosprint  s.n.c.  di  Luca montanino – Acerra (Napoli)  – Piazza 
Montessori, 7/9, per la fornitura di 50 biciclette pari ad euro 210,00 cadauna compreso di 
IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di euro 10.500,00 IVA inclusa al 
22% come per legge;

2. DI AFFIDARE alla ditta Motosprint s.n.c. di Luca Montanino, la fornitura dei beni di cui al 
punto precendente, secondo le previsioni del Codice degli Appalti, e di ritenere, pertanto, 
idoneo il contraente prescelto e congruo il prezzo offerto;
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protocollo  della  fatturazione  che  deve  avvenire  esclusivamente  in  forma  elettronica 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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